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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN TECHNOLOGY, 

INNOVATION AND MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, PER BORSE 

AGGIUNTIVE RELATIVE AL XXXVII CICLO, IN ATTUAZIONE DEL DM 1061/2021 SU TEMATICHE 

DELL’INNOVAZIONE E GREEN 

bandito con D.R. rep. 827/2021 del 15.10.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 85 del 15.10.2021 

 

VERBALE N° 2 

 

Il giorno 17 novembre 2021, alle ore 8:30, presso la sede universitaria di Dalmine, 

Edificio C in via Pasubio 7/b, si riunisce al completo la Commissione esaminatrice 

del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Technology, 

Innovation and Management (XXXVII Ciclo) dell’Università degli studi di Bergamo 

per procedere all’espletamento del colloquio. 

 

La Commissione, nominata con D.R. rep.  n. 895/2021 del 05/11/2021, risulta così 

composta: 

- Renato Redondi, presidente; 

- Giuditta Pezzotta, segretario; 

- Daniele Regazzoni, membro; 

 

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e richiama 

preliminarmente le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Ateneo in 

materia di Dottorato di ricerca (emanato con Decreto rettorale Rep. 333/2013 del 

28.6.2013, e successive modificazioni ed integrazioni) e richiama quanto previsto 

dal bando di concorso emanato con D.R. rep. n.  827/2021 del 15.10.2021. 

 

Ricorda altresì le modalità del colloquio, che prevede la verifica della conoscenza 

della lingua straniera inglese. Per i candidati stranieri viene valutata anche la 

conoscenza della lingua italiana. 

Come previsto dal bando, il colloquio assegna un massimo di 30 punti assegnati in 

base alla discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del 

candidato di argomentare in modo convincente premesse e obiettivi del progetto; 

valutazione dell’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e della 

capacità espositiva di trattare i temi di riferimento del dottorato), inclusa la 

rilevanza del progetto rispetto alle tematiche green. 

Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

Richiamate le disposizioni sopra citate, la Commissione quindi procede ad aprire 

il collegamento in videoconferenza con i candidati tramite la piattaforma 

Microsoft Teams, per dare inizio al colloquio.  

 

Fatto l'appello si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati 

ammessi all’orale, identificati tramite acquisizione/visualizzazione a video di 

un documento di riconoscimento di quest’ultimi (allegato n.1). 

 

Tutti i candidati risultano presenti. 





Viene quindi dato l'avvio allo svolgimento della prova orale iniziando ad esaminare 

i candidati. La Commissione procede ad esaminare i candidati nel seguente ordine: 

 

Cognome Nome 
Orario Inizio 

Prova 

BURATTI ANDREA 08:50 

ARIOLI VERONICA 09:05 

BESANA EMANUELE 09:29 

BIN HAMEED HAMEEM 09:49 

CATTANEO ANDREA 10:07 

FOTOUHIKHANKAHDANI MAHBOUBEH 10:24 

PUGLIESE MARIA SOFIA 10:45 

SAVOLDELLI ANNA 11:06 
 

La Commissione al termine di ciascuna prova, dopo aver richiesto l’uscita dalla 

videoconferenza del candidato e del pubblico, formula i seguenti punteggi: 

 

Cognome Nome 
punteggio 

colloquio 

ARIOLI VERONICA 28 

BESANA EMANUELE 29 

BIN HAMEED HAMEEM 27 

BURATTI ANDREA 26 

CATTANEO ANDREA 27 

FOTOUHIKHANKAHDANI MAHBOUBEH 16 

PUGLIESE MARIA SOFIA 28 

SAVOLDELLI ANNA 30 
 

Risultano idonei i candidati che hanno ottenuto almeno 21 punti su 30 nel 

colloquio. 

 

La Commissione sulla base dei voti riportati nel colloquio e dei punteggi assegnati 

per i titoli, formula la seguente graduatoria di merito in base alla votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato, riportando le tematiche per le quali 

risultano idonei: 

 

TEMATICHE 

 
1) Ottimizzazione attività interne all'aeroporto e delle rotte per minimizzare 

l'impatto ambientale  

2) L’integrazione tra innovazione e la rendicontazione ambientale per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile  

3) Competenze, risorse, e impatto della green innovation: sviluppo di un modello 
di accompagnamento e assessment per l’impresa famigliare  

4) Sviluppo di tecniche e metodologie per la definizione di best practices per 
il miglioramento green di prodotti e processi industriali nel settore degli 

electrical equipment  

5) Identificazione ed implementazione di soluzioni innovative di telemedicina 
orientate alla transizione ecologica e digitale  

6) Riabilitazione digitale: innovazione dei sistemi riabilitativi per pazienti 
acuti e cronici orientati ad uno sviluppo sostenibile in termini sociali, 

ambientali ed economici  

7) Product-service systems (PSS) engineering e operations per l'economia 
circolare  

8) Environmental Total Cost of ownership (eTCO)  
  

  



 

Cognome Nome 

Valutazione 

titoli 

 

Colloquio Totale 
Tematica  

idonea 

ARIOLI VERONICA 50.5/60 28/30 78.5/90 7 

BESANA EMANUELE 55/60 29/30 84/90 1 

BIN HAMEED HAMEEM 44/60 27/30 71/90 4 

BURATTI ANDREA 50/60 26/30 76/90 3 

CATTANEO ANDREA 53/60 27/30 80/90 6 

PUGLIESE MARIA SOFIA 51/60 28/30 79/90 2 

SAVOLDELLI ANNA 56/60 30/30 86/90 5 

 

 

Ai sensi del bando, al termine della seduta dedicata alla prova orale, la 

Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione 

dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. 

L’elenco con i risultati del colloquio, sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario della Commissione, viene trasmesso all’ufficio per la pubblicazione 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

La graduatoria generale di merito, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario 

della Commissione, è trasmessa (anticipandola per via telematica all’indirizzo 

phd-school@unibg.it) all’unità organizzativa Formazione post laurea presso il 

Servizio Programmazione Didattica per essere pubblicata sul sito web dell’Ateneo.  

 

La Commissione prende atto che il vigente Regolamento di Ateneo dispone all’art. 

11 che i verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da 

tutti i commissari, debbano essere depositati tempestivamente presso il competente 

ufficio amministrativo Servizio Programmazione Didattica e che, al termine della 

procedura, i verbali vengano pubblicati nell’apposita area del sito web 

dell’Ateneo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 

11:50. 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Renato Redondi Presidente 

Prof. Daniele Regazzoni Membro 

Prof.ssa Giuditta Pezzotta Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




